SUSSIDIO PER LA CELEBRAZIONE
DEL GIORNO DEL SIGNORE
XXX Domenica del Tempo Ordinario - B

DUCCIO DI BUONINSEGNA, Gesù ridona la vista al cieco nato, tempera su tavola, 1308-1311, National Gallery,
Londra (UK).

Il cieco Bartimèo a cui Gesù ridona la vista, sperimenta il ritorno alla vita, alla libertà, alla
gioia. È il segno della salvezza che oramai è giunta fra noi.

SUGGERIMENTI PER LA CELEBRAZIONE COMUNITARIA:
-

Nell’introdurre l’atto penitenziale, si ricordi ai fedeli l’importanza di accostarsi al
sacramento della Riconciliazione.
Oggi ricorre la 95 ͣ Giornata missionaria mondiale.
La processione offertoriale viene omessa.
Proposte di canti per l’animazione della celebrazione eucaristica comunitaria (in appendice i
testi):
Ingresso: Cantiamo a te.
Offertorio: Ecco quel che abbiamo (Oppure dando spazio alle parole della
presentazione dei doni).
Per la Comunione: Pane del cielo.
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SUGGERIMENTI PER LA PREGHIERA IN FAMIGLIA:
Introduzione
Tutti si segnano con il segno della croce, mentre la Guida dice:
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Guida: Dio nostro Padre, che ha risuscitato il suo Figlio dai morti e ci ha fatti partecipi della
sua vita nuova nel battesimo ci faccia sentire la sua presenza in mezzo a noi.
Benedetto nei secoli il Signore!
Tutti: Benedetto nei secoli il Signore!
Guida: Riconosciamoci peccatori, invochiamo la misericordia del Signore e perdoniamoci a
vicenda dal profondo del cuore.
Tutti: Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole,
opere e omissioni per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata
sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro.
Guida: Signore Gesù, come hai ascoltato il grido del cieco Bartimèo, così continua ad
ascoltare il grido di desolazione di tanta parte dell’umanità. Illumina tutti coloro che ti
cercano anche nelle oscure vicende della vita.
Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Tutti: Amen.
Se la situazione lo consente prima della lettura del Vangelo si può cantare l’acclamazione:
Alleluia!
Vangelo
1°Lettore: Ascoltiamo ora la parola del Signore dal Vangelo secondo Marco.
(Mc 10, 46-52)
In quel tempo, mentre Gesù partiva da Gèrico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il
figlio di Timèo, Bartimèo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che
era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide,
abbi pietà di me!».
Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli: «Coraggio! Àlzati, ti
chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù.
Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose: «Rabbunì,
che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va’, la tua fede ti ha salvato». E subito vide di
nuovo e lo seguiva lungo la strada.
Dopo la lettura del Vangelo si osserva un momento di silenzio
Commento
2° Lettore: […] Anzitutto guardiamo a Bartimeo: il suo nome significa “figlio di Timeo”. E il
testo lo specifica: «il figlio di Timeo, Bartimeo» (Mc 10,46). Ma, mentre il Vangelo lo
ribadisce, emerge un paradosso: il padre è assente. Bartimeo giace solo lungo la strada, fuori
casa e senza padre: non è amato, ma abbandonato. È cieco e non ha chi lo ascolti; e quando
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voleva parlare lo facevano tacere. Gesù ascolta il suo grido. E quando lo incontra lo lascia
parlare. Non era difficile intuire che cosa avrebbe chiesto Bartimeo: è evidente che un cieco
voglia avere o riavere la vista. Ma Gesù non è sbrigativo, dà tempo all’ascolto. Ecco il primo
passo per aiutare il cammino della fede: ascoltare. È l’apostolato dell’orecchio: ascoltare,
prima di parlare. […]
Dopo l’ascolto, un secondo passo per accompagnare il cammino di fede: farsi prossimi.
Guardiamo Gesù, che non delega qualcuno della «molta folla» che lo seguiva, ma incontra
Bartimeo di persona. Gli dice: «Che cosa vuoi che io faccia per te?» (v. 51). Che cosa vuoi: Gesù
si immedesima in Bartimeo, non prescinde dalle sue attese; che io faccia: fare, non solo
parlare; per te: non secondo idee prefissate per chiunque, ma per te, nella tua situazione.
Ecco come fa Dio, coinvolgendosi in prima persona con un amore di predilezione per
ciascuno. Nel suo modo di fare già passa il suo messaggio: così la fede germoglia nella vita.
La fede passa per la vita. […] La fede […] è vivere l’amore di Dio che ci ha cambiato
l’esistenza. Non possiamo essere dottrinalisti o attivisti; siamo chiamati a portare avanti
l’opera di Dio al modo di Dio, nella prossimità: stretti a Lui, in comunione tra noi, vicini ai
fratelli. Prossimità: ecco il segreto per trasmettere il cuore della fede, non qualche aspetto
secondario. […]
Testimoniare è il terzo passo. Guardiamo i discepoli che chiamano Bartimeo: non vanno da
lui, che mendicava, con un’acquietante monetina o a dispensare consigli; vanno nel nome
di Gesù. Infatti gli rivolgono solo tre parole, tutte di Gesù: «Coraggio! Alzati. Ti chiama» (v.
49). Solo Gesù nel resto del Vangelo dice coraggio!, perché solo Lui risuscita il cuore. Solo
Gesù nel Vangelo dice alzati, per risanare lo spirito e il corpo. Solo Gesù chiama, cambiando
la vita di chi lo segue, rimettendo in piedi chi è a terra, portando la luce di Dio nelle tenebre
della vita. Tanti figli, tanti giovani, come Bartimeo cercano una luce nella vita. Cercano
amore vero. E come Bartimeo, nonostante la molta gente, invoca solo Gesù, così anch’essi
invocano vita, ma spesso trovano solo promesse fasulle e pochi che si interessano davvero
a loro. […] Ascoltare, farsi prossimi, testimoniare. Il cammino di fede nel Vangelo termina
in modo bello e sorprendente, con Gesù che dice: «Va’, la tua fede ti ha salvato» (v. 52). Eppure
Bartimeo non ha fatto professioni di fede, non ha compiuto alcuna opera; ha solo chiesto
pietà. Sentirsi bisognosi di salvezza è l’inizio della fede. È la via diretta per incontrare Gesù.
La fede che ha salvato Bartimeo non stava nelle sue idee chiare su Dio, ma nel cercarlo, nel
volerlo incontrare. La fede è questione di incontro, non di teoria. Nell’incontro Gesù passa,
nell’incontro palpita il cuore della Chiesa. Allora non le nostre prediche, ma la
testimonianza della nostra vita sarà efficace.
(PAPA FRANCESCO, Omelia del 28 ottobre 2018, Basilica di san Pietro)

Professione di Fede
Guida: Facendo memoria del battesimo, che ci ha resi figli di Dio e membri del Corpo di
Cristo che è la Chiesa; professiamo tutti insieme la fede nella quale siamo stati battezzati.
Tutti: Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra.
E in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi, la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
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Guida: Illuminati dalla parola di Dio ascoltata, facciamoci voce di tutta la Chiesa e del mondo
intero, rivolgendoci con fiducia al Padre che sempre ci ascolta.
Tutti: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta
la tua volontà come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li
rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
Amen.
Guida: O Padre, aiutaci a ritrovare in Gesù il senso festoso della vita, perché il pensiero di
camminare sulla sua strada sia l'unica certezza che ci dà gioia profonda e illumina la nostra
esistenza. Per Cristo nostro Signore.
Tutti: Amen.
RICHIESTA DI BENEDIZIONE
Guida: Benedici, Signore la nostra famiglia
(Si possono dire i nomi di mamma, papà e dei figli…).
Guida: Non dimenticarti di benedire e consolare
anche quanti soffrono nel corpo e nell’anima.
Guida: Ricordati di (nomi di persone che si vogliono ricordare in particolare).
Guida: Rimani sempre con noi.
Tutti: Amen.
Ciascuno traccia su di sé il segno di croce mentre il capofamiglia prosegue.
Guida: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
Tutti: Amen.
Si può concludere affidandoci all’intercessione della Beata Vergine Maria:
Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio.
Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova,
ma liberaci da ogni pericolo,
o Vergine gloriosa e benedetta.

APPENDICE
TESTI DEI CANTI PROPOSTI PER LA CELEBRAZIONE EUCARISTICA
COMUNITARIA.
Canto d’Ingresso:
Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria.
grande tu sei e compi meraviglie:
tu sei Dio.
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Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi
nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte
sei con noi.
Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi
e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco
dell'eterna carità.
Canto offertorio:
Rit. Ecco quel che abbiamo,
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra,
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, per dividere nel mondo
il pane che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo tra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me
Una goccia che in mano a Te,
una pioggia diventerà e la terra feconderà. Rit.
Le nostre gocce pioggia tra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà la festa del pane
che ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento, da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

Canto per la comunione
Rit. Pane del Cielo
sei Tu, Gesù,
via d'amore:
Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità. Rit.
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Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità. Rit.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. Rit.

-A CURA DELL’UFFICIO LITURGICO DIOCESANO-
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